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DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 
 

Attenzione: 
questo invito è rivolto ESCLUSIVAMENTE  ai soci  

della Sezione ARI di Milano 
 

Interpretando Kennedy: “Non chiedetevi cosa può fare la vostra 
associazione per voi, ma cosa potete fare voi per la vostra 

associazione” 
 
Come già annunciato nella precedente NewsLetter, il Consiglio direttivo della Sezione 
(CdS) sta identificando ed assegnando gli incarichi necessari alla funzionale gestione della 
Sezione. Lo scopo è quello di poter dare un miglior servizio tutti i soci pur partendo da un 
ottimo servizio già dato negli anni passati. Per fare questo sarebbe bello di poter 
assegnare queste funzioni ai nominativi di candidati volontari. Ma se non fossero 
sufficienti si ricorrerà alla calda preghiera (lurido ricatto), eventualmente accorpando 
funzioni simili. Comunque tutte questi incarichi saranno gestiti in totale autonomia 
solamente dopo e con il beneplacito del Presidente, Segretario, il CdS, ecc. alla bisogna. 
 
Le funzioni di base sono: 
 
1) Responsabile Tecnico di Sezione (come da Regolamento): 
      coordina l’attività dei coordinatori tecnici, è responsabile della buona conduzione e     
      manutenzione dei beni societari, ne relaziona al CdS a cui partecipa e collabora con il     
      Presidente. 
 
2) Coordinatore della Sala Radio 

gestisce tutti gli apparati della sala radio, sia operativi che di servizio, ne organizza la 
manutenzione, il buon ordine e la sicurezza elettrica, fisica e logica.  
 

3) Web Master  
gestisce il Sito WEB ARI–MI e ne supporta l’affidabilità, manutenzione, contratti e 
sicurezza logica e fisica .   
 
 



4) Coordinatore servizi informatici 
gestisce tutte le attività informatiche e prodotti HW e SW della Sezione con esclusione 
del WEB e ne supporta l’affidabilità, manutenzione, contratti e sicurezza. 

  
5) Coordinatore della Biblioteca 
      gestisce tutta l’attività di registrazione, classificazione, prestito, acquisto di questo       
      materiale.  
 
6) Coordinatore attività SWL  BCL 

coordina tutte le attività SWL e ne promuove la diffusione.  
  

7) Coordinatore attività Ponti ripetitori - Beacon 
Gestisce tutte le attività relative ai ponti ripetitori ed ai beacon, la loro progettazione e  
aderenza alle norme che li regolano, ne gestisce la manutenzione  e i costi.  
 

8) Coordinatore attività Radioamatoriali 
Gestisce tutte le attività direttamente radioamatoriali, dai contest ai corsi per la licenza 
o alla conoscenza e pratica del CW, alle giornate speciali alle attivazioni e alle attività 
di collegamento con il mondo Radio HAM.  
 

9) Coordinatore attività di Comunicazione interna 
Gestisce tutta la comunicazione interna, e cioè la Mailing List, i contenuti della 
Newsletter, gli invii postali, la bacheca.  

 
 
Le scelte dei nomi verranno fatte nel prossimo CdS in data da definire (verrà esposta in 
bacheca).. 
Se vi sentite portati per qualcuna di queste funzioni siete vivamente pregati di inviare il 
vostro nominativo e il vostro interesse all’indirizzo  info@arimi  entro e non oltre il 7 
gennaio 2013  Le cose funzionano molto meglio se svolte da volontari. 
Grazie ancora a tutti coloro che intendono offrire il loro entusiasmo, un po’ di tempo e della 
professionalità alla nostra associazione. 
Grazie ancora.                                                       Il novello sindaco Andrea IZ2OUK 
 
 
IL REGALO DI NATALE PER ARI RE Lombardia 
 
ARI RE LOMBARDIA è lieta di annunciare che l'apposita Commissione Regionale ha 
approvato il nostro progetto "CORE". Partono quindi ufficialmente le procedure per la firma 
della relativa convenzione e per il contemporaneo inserimento nell'  
 

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI DI RILEVANZA 
PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE LOMBARDO 

 
Il progetto "CORE" (COmunicazioni Regionali in Emergenza) mira al superamento di 
situazioni di emergenza sia a livello regionale che nazionale, che comportino un 
improvviso black-out delle comunicazioni normali, attivando una rete alternativa di 
radiocomunicazioni anche (ma non solo) in ausilio alle attività di soccorso della Colonna 
Mobile Regionale. E' un risultato assolutamente importante per il ruolo di ARI RE 
LOMBARDIA sia a livello regionale sia a livello provinciale, che rende giustizia alle risorse 
e professionalità che tutte le nostre componenti ARI RE lombarde mettono da decenni a 
disposizione della propria collettività. Talvolta, occorre dirlo senza alcuna polemica, 
paradossalmente ostacolate da personali e non condivisibili interpretazioni della già ben  
 



chiara legislazione vigente. Il coordinatore ARI RE regionale I2EDU, padre del progetto e 
che con tenacia ne ha curato il lungo e complesso iter (grazie Ettore!) fornirà appena 
possibile ogni ragguaglio ai coordinatori provinciali, condividendone con loro sia gli aspetti 
organizzativi che formativi per il nostro volontariato attivo. 
Con questa importante e positiva notizia, ARI RE LOMBARDIA augura un felice S. Natale 
e Buon 2013!                    by IK2MLR Maurizio - ARI Milano 
 

 
PANETTONATA 2012 
 

Con la classica panettonata di Sezione, anche 
quest’anno abbiamo chiuso i nostri incontri del martedì 
sera. Nonostante il traffico impazzito per ore, già prima  
delle 20 (gli ultimi di noi sono riusciti ad uscire dal 
cancello quasi alla 1 di notte) per una partita di Coppa 
Italia al vicino stadio di San Siro, più di 150 aficionados 
si sono presentati all’appuntamento. Soci di Milano e di 
altre sezioni vicine, nonché il solito gruppetto di non soci 
(comunque sempre ben accetti) hanno letteralmente 
sbranato panettoni, pandori e bevuto di tutto, ma proprio 
di tutto e di più. Ma la panettonata è fatta proprio per 
questo, un anticipo delle feste natalizie. Dopo anni  

 
abbiamo rivisto il nostro 
amico Claudio HB9OAU 
e signora, che ci ha fatto 
subito vedere come si 
vince alla riffa. 
Nonostante la solita 
fortuna (quella con la “C”  
maiuscola), quest’anno è 
stato surclassato da 
nuovi elementi di 
notevole “C…/Fortuna”. 
Ospiti della serata i nostri 

amici del miglior DX Team italiano, capitanato da 
I2YSB.  
Premiati i 
nostri Soci 
che hanno 
fattivamente 
partecipato 

all’avventura 
dei 500 kHz 
ed anche  
alla ben 
riuscita e 
ora famosa 
serata sugli 
strumenti di 
misura con 
controllo al rubidio. Altre cose da dire: Giulio 
I2FGT non ha visto né un bicchiere né una fetta di  

 



 
 
panettone, assillato  dai  Soci che volevano 
regolarizzare la propria quota associativa 
per il 2013. Se non ci fosse lui, la Sezione 
perderebbe l’ingranaggio principale.  
Cari Soci, un augurio di Buone Feste a tutti, 
ci rivediamo martedì 8 gennaio 2013 …  
Maya permettendo.            Gilberto IZ2GIL       
     
 

       
 

STAZIONE RADIO GRIMETON SAQ 
 
Anche quest’anno SAQ sarà “on air” il giorno della Vigilia di Natale (Christmas Eve), 
domani 24 dicembre 2012 alle 08.00 UTC sulla frequenza di 17,2 kHz - CW con 
preparativi alla trasmissione a partire dalle 07.30 UTC. I rapporti di ascolto (con esclusione 
di quelli effettuati tramite ricevitori online, tipo websdr) saranno confermati con cartolina 
QSL. Per coloro che non fossero in possesso di ricevitori per la banda VLF, è possibile 
comunque partecipare all’evento e quindi ascoltare tale trasmissione utilizzando la 
possibilità offerta dal ricevitore online  http://websdr.pa3weg.nl/   (ultimamente ha qualche 
problema con l’antenna ma si spera che Wouter PA3WEG lo ripristini in tempo) oppure 
anche l’altro ricevitore online olandese  http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/  Per gli ascolti 
della trasmissione prenatalizia è possibile inviare i rapporti via Bureau SM o tramite fax 
+46-340-674195 altrimenti a mezzo e mail  info@alexander.n.se oppure via diretta a: 
Alexander - Grimeton Veteranradios Vänner Radiostationen – Grimeton 72 – S 430 16 
Rolfstorp (Sweden).               info TNX Lars SM6NM 
 

 

QUOTE SOCIALI 2013 
 

Il numero di dicembre di R.R. non contiene il bollettino di c.c.p. prestampato che la 
Segreteria Generale A.R.I. solitamente, in passato, inviava ai Soci per pagare la propria 
quota sociale. Sulla rivista sono scritte le nuove procedure.  In sostanza, per il 2013 le 
quote sono rimaste invariate, ovvero 72,00 euro i Soci titolari di nominativo  oppure 64,00 
euro quelli senza nominativo oppure con quello SWL. E’ cambiata invece la quota  dovuta 
dai nuclei di Soci famigliari, che dovrà essere corrisposta nella misura di 72,00 euro dal 
“famigliare principale” e 36,00 euro dal “secondo famigliare”.  Vi suggeriamo, come 
sempre, per evitare interruzioni dei servizi, di versare la vostra quota sociale: 
 

- direttamente alla segreteria di Sezione oppure 
 

- tramite bonifico bancario all’ IBAN   IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121    intestato all’ 
  “Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 
   20151 Milano” – con  causale “nominativo……/quota 2013” –  ed  inviandoci  copia  del   
   bonifico  stesso   (.jpg o .pdf)   a info@arimi.it   
 

La segreteria di Sezione è sempre disponibile per fornire maggiori chiarimenti 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il   23/12/2012   per tutta la comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La Newsletter  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501  nuovo numero  (sempre al 
martedì negli orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su   http://www.arimi.it 


